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1)

2) Verfassung der Republik Italien 1) 
 

Kundgemacht im G.Bl. vom 27. Dezember 1947, Nr. 298 - Sondernummer; die Verfassung wurde von der Verfassungsgebenden
Versammlung am 22. Dezember 1947 genehmigt, vom provisorischen Staatsoberhaupt am 27. Dezember 1947 verkündet und ist seit dem
1. Jänner 1948 in Kraft.

I. TEIL
 Rechte und Pflichten der Staatsbürger

II. TITEL
 Gesellschaftliche Beziehungen

Art. 32

(1) Die Republik hütet die Gesundheit als Grundrecht des einzelnen und als Interesse der Gemeinschaft und gewährleistet
den Bedürftigen kostenlose Behandlung.

(2) Niemand kann zu einer bestimmten Heilbehandlung verhalten werden, außer durch eine gesetzliche Verfügung. Das
Gesetz darf in keinem Fall die durch die Würde der menschlichen Person gezogenen Grenzen verletzen.
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1)

2) Costituzione della Repubblica Italiana 1) 
 

Pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria; la Costituzione venne approvata dall'Assemblea Costituente il 22
dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

PARTE PRIMA
 Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO II
 Rapporti etico-sociali

Art. 32

(1)  La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti.

(2)  Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
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D.P.R. 09/10/1990, n. 309
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1990, n. 255, S.O.

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

Titolo I
Degli organi e delle tabelle

Art. 1 (  Legge 26 giugno 1990, n. 162 ,  artt. 1, commi 1 e 2 , e  2 )Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di
sostanze stupefacenti
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga.

2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari
esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del
lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli
affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonché dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti
da trattare.

5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di
intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno
ed internazionale.

6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle
attività amministrative di competenza delle regioni nel settore. (3)

7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è istituito
un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le
previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarietà sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e
il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo
127, comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente. (4)

8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e
sistematicamente dati:

a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze
assunte e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione
di sostanze stupefacenti e psicotrope; (5)

b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della
prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi
attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in
attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture
pubbliche o private;

c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la
somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate,
nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope; (6)

d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito

delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni

e per territorio.
9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità, della pubblica
istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a
trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno,
entro i mesi di giugno e dicembre.

10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori
dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che
possano violare il diritto all'anonimato.
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D.P.R. 09/10/1990, n. 309
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1990, n. 255, S.O.
Art. 14 (Criteri per la formazione delle tabelle) (18)
1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 è effettuata in
base ai seguenti criteri:

a) nella tabella I devono essere indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal

papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per
trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per
struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro
sintesi;

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili;
le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per
sintesi;

3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare

dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano

effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per

effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo;
7) ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni

sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia
di effetti a carico del sistema nervoso centrale;

8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate
nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e);

b) nella tabella II devono essere indicati:
1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate

nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e);
c) nella tabella III devono essere indicati:

1) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché
altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga
durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata di impiego quali anestetici generali,
sempre che tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate
nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e);

d) nella tabella IV devono essere indicate:
1) le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o

psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformità alle modalità indicate

nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e);
e) nella tabella denominata "tabella dei medicinali" e suddivisa in cinque sezioni, sono indicati i medicinali

a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di
corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario. Nella sezione A della tabella dei medicinali sono
indicati:

1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all'allegato III -bis al presente testo unico;
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati

concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
4) i medicinali contenenti barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica

o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili;
f) nella sezione B della tabella dei medicinali sono indicati:

1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati
concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti
dai medicinali elencati nella sezione A;

2) i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica e quelli contenenti barbiturici con breve
durata d'azione;

3) i medicinali contenenti le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione
ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;

g) nella sezione C della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezione B, da sole o in

associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, per i quali sono stati accertati concreti pericoli
di induzione di dipendenza fisica o psichica;
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h) nella sezione D della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in

associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico quando per la loro composizione qualitativa e
quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore
a quello dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate
alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

2) i medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
3) i medicinali per uso diverso da quello iniettabile, i quali, in associazione con altre sostanze attive ad

uso farmaceutico non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina
non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; i suddetti medicinali devono essere tali
da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;

3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti
medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche
diverse da quella parenterale;

i) nella sezione E della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da

sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, quando per la loro composizione
qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare
farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali elencati nella tabella dei medicinali, sezioni
A, B, C o D.
2. Nelle tabelle di cui al comma 1 sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli
isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei
casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze incluse nelle tabelle I, II, III e IV, e ai medicinali
inclusi nella tabella dei medicinali, salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome
chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini
della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle
denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla.

4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettere a) e b), sono soggette alla disciplina del presente testo
unico anche ove si presentino sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.

[ 5. La tabella I contiene, nella sezione B, le sostanze già tabellarmente classificate a decorrere dal 27
febbraio 2006. ]
6. La tabella dei medicinali indica la classificazione ai fini della fornitura. Sono comunque fatte salve le
condizioni stabilite dall'Agenzia italiana del farmaco all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in
commercio, nonché le limitazioni e i divieti stabiliti dal Ministero della salute per esigenze di salute pubblica.

(18) Articolo sostituito dall'  art. 4-vicies ter, comma 3, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 , convertito, con modificazioni, dalla  L. 21
febbraio 2006, n. 49  e modificato dall'  art. 10, comma 1, lett. a), L. 15 marzo 2010, n. 38 . Successivamente, la Corte costituzionale,
con sentenza 12-25 febbraio 2014, n. 32 (Gazz. Uff. 5 marzo 2014, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità
costituzionale del suddetto art. 4-vicies ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall'  art.
1, comma 3, D.L. 20 marzo 2014, n. 36 , convertito, con modificazioni, dalla  L. 16 maggio 2014, n. 79 .
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D.M. 11 febbraio 1997 (1)
Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero (2) (3) (4).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 1997, n. 72.
(2) Emanato dal Ministero della sanità.
(3) Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 158, D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219.
(4) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 5, comma 4, L. 10 novembre 2021, n. 175.
 
 

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e in particolare l'art. 25, comma 7, lettera b);
Considerato che la vigente normativa non prevede una specifica autorizzazione ministeriale per l'introduzione
in Italia di medicinali posti regolarmente in vendita in Paesi esteri, ma dei quali non è autorizzata l'immissione
in commercio sul territorio nazionale, purché l'introduzione stessa avvenga in conformità delle disposizioni
da emanare con apposito decreto del Ministro della sanità ai sensi dell'art. 25, comma 7, lettera b), del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
Acquisito al riguardo il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità il quale, peraltro ha fatto voti
affinché venga adeguatamente regolamentato anche l'uso terapeutico di medicinali non ancora approvati
ma già sottoposti ad avanzata sperimentazione clinica sul territorio italiano o in Paesi esteri;
In attesa di poter regolamentare anche tale problematica la quale è tuttora allo studio per le sue particolari
complessità;
Ravvisata pertanto l'esigenza di stabilire le modalità per la corretta applicazione del citato art. 25, comma 7,
lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, limitatamente ai medicinali già registrati all'estero;

Decreta:
 
 

1. 1. Le disposizioni del presente decreto riguardano i medicinali posti regolarmente in vendita in Paesi
esteri ma non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale, spediti su richiesta del medico
curante (5).

(5) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 5, comma 4, L. 10 novembre 2021, n. 175.
 
 

2. 1. Qualora il medico curante ritenga opportuno sottoporre un proprio paziente al trattamento terapeutico
con un medicinale, regolarmente autorizzato in un Paese estero ma non autorizzato all'immissione in
commercio in Italia, è tenuto ad inviare al Ministero della sanità - Ufficio di sanità marittima, aerea, di
confine e di dogana interna, nonché al corrispondente ufficio doganale, ove sono espletate le formalità di
importazione, la seguente documentazione ai fini dell'importazione in Italia del medicinale medesimo:
a) nome del medicinale, sua forma farmaceutica;
b) ditta estera produttrice;
c) titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
d) dichiarazione che il medicinale in questione è regolarmente autorizzato nel Paese di provenienza;
e) quantitativo di cui si chiede l'importazione nel territorio nazionale, con la precisazione che lo stesso

corrisponde a un trattamento terapeutico non superiore a novanta giorni (6);
f) [indicazione delle generalità del relativo paziente] (7);
g) esigenze particolari che giustificano il ricorso al medicinale non autorizzato, in mancanza di valida

alternativa terapeutica;
h) [consenso informato del paziente a essere sottoposto a tale terapia] (8);
i) dichiarazione di utilizzazione del medicinale sotto la propria diretta responsabilità.

1- bis. L'importazione di cui al comma 1 è giustificata da oggettivi caratteri di eccezionalità e l'impiego
del farmaco deve avvenire nel rispetto, oltre che della normativa in vigore in Italia delle condizioni di uso
autorizzate nel paese di provenienza. Nel caso in cui le richieste dello stesso medicinale risultino eccessive
rispetto a periodi precedenti, il competente ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera - Ministero della
salute, in fase istruttoria, ai fini degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4, è tenuto, ad eccezione dei farmaci
orfani e dei farmaci innovativi, a chiedere alla struttura sanitaria e al medico, oltre alla documentazione
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prevista dal comma 1, ulteriori delucidazioni in merito alla motivazione clinica ed epidemiologica idonea a
giustificare nel caso concreto la richiesta (9) (10).

(6) Lettera così modificata dall'art. 1, D.M. 20 aprile 2005 (Gazz. Uff. 14 luglio 2005, n. 162), entrato in vigore a partire dal quindicesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso decreto.
(7) Lettera soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 4 dell'art. 178, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Peraltro, il citato
art. 178, D.Lgs. n. 196/2003 è stato abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(8) Lettera soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 4 dell'art. 178, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Peraltro, il citato
art. 178, D.Lgs. n. 196/2003 è stato abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(9) Comma aggiunto dall'art. 1, D.M. 31 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 14 marzo 2006, n. 61), entrato in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
(10) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 5, comma 4, L. 10 novembre 2021, n. 175.
 
 

3. 1. La dogana ove sono espletate le formalità di importazione, acquisito il parere favorevole del Ministero
della sanità - Ufficio di sanità marittima, aerea, di confine e di dogana interna, consente l'importazione nel
territorio nazionale del quantitativo del medicinale di cui all'art. 2, proveniente da Paese non appartenente
all'Unione europea. Se il medicinale proviene da altro Paese dell'Unione europea l'importazione del prodotto
nel territorio nazionale è consentita previo rilascio di nulla osta da parte del competente Ufficio di sanità
marittima, aerea, di confine o di dogana interna (11).

(11) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 5, comma 4, L. 10 novembre 2021, n. 175.
 
 

4. 1. Gli uffici di sanità marittima, aerea, di confine e di dogana interna del Ministero della sanità comunicano
ogni tre mesi al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero medesimo
l'elenco dei medicinali ed i relativi quantitativi riferiti al numero di pazienti importati in territorio nazionale
ai sensi dell'art. 3 (12).

(12) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 5, comma 4, L. 10 novembre 2021, n. 175.
 
 

5. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, l'onere della spesa per l'acquisto dei medicinali di cui all'art. 1 non deve
essere imputato a fondi pubblici, tranne il caso in cui l'acquisto medesimo venga richiesto da una struttura
ospedaliera per l'impiego in ambito ospedaliero. In quest'ultimo caso, fatti salvi i vincoli di bilancio e quelli
eventualmente posti dalla normativa regionale, l'azienda ospedaliera potrà fare gravare la relativa spesa nel
proprio bilancio al pari dei farmaci in commercio in Italia e degli altri beni necessari per lo svolgimento delle
prestazioni di assistenza sanitaria (13) (14).

(13) Articolo così modificato dall'art. 1, D.M. 16 novembre 2007 (Gazz. Uff. 30 novembre 2007, n. 279), entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
(14) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 5, comma 4, L. 10 novembre 2021, n. 175.
 
 

6. Il presente decreto entra in vigore a partire dopo il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (15).
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(15) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento vedi l'art. 5, comma 4, L. 10 novembre 2021, n. 175.
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D.L. 17 febbraio 1998, n. 23 (1)
Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in
materia sanitaria (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1998, n. 39.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 aprile 1998, n. 94 (Gazz. Uff. 14 aprile 1998, n. 86), entrata in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dello stesso art. 1, inoltre, ha così disposto: «2. Con i decreti
legislativi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 676, e sulla base dei princìpi contenuti nella medesima legge e nel decreto-legge 17
febbraio 1998, n. 23, come modificato dalla presente legge, è disciplinata l'intera materia della riservatezza dei dati personali connessi
alle prescrizioni mediche».
 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare, in via eccezionale,
la sperimentazione clinica del «multitrattamento Di Bella» e l'impiego di medicinali per indicazioni
terapeutiche non autorizzate, per far fronte a una situazione di carattere straordinario determinatasi nel
Paese a seguito del frequente ricorso da parte dei medici, per il trattamento di patologie oncologiche, a
farmaci autorizzati con diverse indicazioni terapeutiche ed alla conseguente pretesa degli interessati di
ottenere, attraverso rimedi giurisdizionali, l'erogazione gratuita dei farmaci prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
 
Emana il seguente decreto-legge:
 
 

1. Disciplina speciale della sperimentazione clinica del MDB.
1. Al fine di verificare l'attività in campo oncologico dei medicinali impiegati secondo il «multitrattamento Di
Bella» (MDB), quale definito in atti sottoscritti e depositati presso il Ministero della sanità, il Ministro della
sanità concorda con le regioni e le province autonome un programma coordinato di sperimentazioni cliniche,
anche in deroga alle disposizioni vigenti.
2. Le sperimentazioni di cui al comma 1 sono condotte, su pazienti che abbiano reso il proprio consenso
informato, secondo protocolli approvati dalla Commissione oncologica nazionale, sentita la Commissione
unica del farmaco, presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ad indirizzo oncologico, nonché
presso strutture ospedaliere e universitarie, individuate dalle regioni e dalle province autonome, su richiesta
del Ministro della sanità e ritenute idonee, ai fini di tali sperimentazioni, dalla Commissione oncologica
nazionale. Sui protocolli viene acquisito l'avviso di un comitato etico nazionale appositamente istituito con
decreto del Ministro della sanità.
3. All'Istituto superiore di sanità sono affidati il coordinamento dei centri che effettuano la sperimentazione,
l'approvvigionamento, il controllo e la distribuzione dei farmaci, ivi compresi quelli contenenti princìpi
attivi non impiegati nei medicinali industriali in commercio, da sperimentare e l'istituzione di un centro di
informazione per il pubblico. L'Istituto chimico-farmaceutico militare di Firenze provvede alla preparazione
dei medicinali inclusi nel MDB che non corrispondono, per formulazione, a specialità medicinali regolarmente
in commercio (3).
4. Il Ministro della sanità verifica la disponibilità delle aziende produttrici dei medicinali a fornire
gratuitamente i medicinali da sottoporre alle sperimentazioni di cui al comma 1 e adotta, in ogni caso, misure
dirette a contenere gli oneri per la fornitura dei medicinali e per la loro distribuzione ai centri ai quali è
affidata la sperimentazione.
5. I medicinali oggetto delle sperimentazioni cliniche di cui al presente articolo, sia considerati
individualmente, sia nel loro insieme, non sono sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754 .
6. Gli oneri relativi alla fornitura, alla distribuzione dei medicinali e alle attività svolte dall'Amministrazione
sanitaria centrale, ivi comprese quelle affidate all'Istituto superiore di sanità, sono a carico del Ministero
della sanità per un ammontare complessivo non superiore a lire 20 miliardi per l'anno 1998. Gli ulteriori
oneri necessari per l'effettuazione delle sperimentazioni, compresi quelli per la copertura assicurativa dei
pazienti sottoposti al trattamento sperimentale, sono a carico degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e delle altre strutture presso le quali si effettuano le sperimentazioni, gravando, rispettivamente,
sui finanziamenti erogati dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a), n. 3), del
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decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, e sulle assegnazioni ordinarie del
Fondo sanitario nazionale (4).
7. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del comma 6, pari a 20 miliardi di lire per l'anno
1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della sanità (5).
8. Sono validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti posti in essere, ai fini della sperimentazione clinica del
MDB, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché conformi alla disciplina del
presente articolo.
9. I risultati ottenuti dalle sperimentazioni eseguite in conformità di quanto previsto dal presente articolo
sono sottoposti alla Commissione unica del farmaco per le determinazioni di competenza, ai sensi dell'articolo
1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 , convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648 (6).

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
(6) Per il proseguimento del MDB vedi, ora, l' O.M. 20 novembre 1998.
 
 

2. Conferma delle competenze della Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 1, comma
4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 , convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.
1. La effettuazione di sperimentazioni ai sensi dell'articolo 1 non costituisce riconoscimento della utilità di
impiego del medicinale per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536
, convertito dalla legge 23 dicembre l996, n. 648. Resta ferma, pertanto, la competenza della Commissione
unica del farmaco a valutare, sulla base dei criteri tecnici dalla stessa adottati, se ricorrano i presupposti
per l'applicazione della disciplina prevista dalla richiamata disposizione di legge. In nessun caso, comunque,
possono essere inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 536 del 1996,
medicinali per i quali non siano già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda (7) (8).

(7) Con sentenza 20-26 maggio 1998, n. 185 (Gazz. Uff. 3 giugno 1998, n. 22, - 1ª Serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato,
tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4, nella
parte in cui non prevede l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali impiegati nella cura delle patologie tumorali,
per le quali è disposta la sperimentazione di cui all'art. 1, a favore di coloro che versino in condizioni di insufficienti disponibilità
economiche, secondo i criteri stabiliti dal legislatore, nei limiti oggettivi, soggettivi e temporali di cui in motivazione.
(8) La Corte costituzionale, con sentenza 20-26 maggio 1998, n. 185 (Gazz. Uff. 3 giugno 1998, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4, sollevata in
riferimento agli artt. 3 - per i profili diversi da quelli sui quali si fonda la dichiarazione di illegittimità costituzionale dichiarata con la
presente sentenza relativamente al combinato disposto dall'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4 - 70 e 77
della Costituzione.
 
 

3. Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate.
1. Fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3, il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro
medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di
somministrazione previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della
sanità.
2. In singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e
acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un'indicazione
o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella
autorizzata, ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21
ottobre 1996, n. 536 , convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora il medico stesso ritenga, in
base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già
approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego
sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale (9).
3. Fino al termine della sperimentazione di cui all'articolo 1, sono fatti salvi gli atti del medico che,
limitatamente al campo oncologico, abbia impiegato o impieghi medicinali a base di octreotide o di
somatostatina, purché il paziente renda per iscritto il proprio consenso dal quale risulti che i medicinali
impiegati sono sottoposti a sperimentazione (10).
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3- bis. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 2 e 3 il medico trascrive sulla ricetta, senza riportare le generalità
del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che
consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato (11).
4. In nessun caso il ricorso, anche improprio, del medico alla facoltà prevista dai commi 2 e 3 può costituire
riconoscimento del diritto del paziente alla erogazione dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale,
al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 ,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648 (12) (13).
5. La violazione, da parte del medico, delle disposizioni del presente articolo è oggetto di procedimento
disciplinare ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (14).

(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94. Sull'applicabilità della disposizione contenuta nel presente
comma vedi il comma 796 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(10) Comma così sostituito dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
(11) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
(12) Con sentenza 20-26 maggio 1998, n. 185 (Gazz. Uff. 3 giugno 1998, n. 22, - 1ª Serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato,
tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4, nella
parte in cui non prevede l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali impiegati nella cura delle patologie tumorali,
per le quali è disposta la sperimentazione di cui all'art. 1, a favore di coloro che versino in condizioni di insufficienti disponibilità
economiche, secondo i criteri stabiliti dal legislatore, nei limiti oggettivi, soggettivi e temporali di cui in motivazione.
(13) La Corte costituzionale, con sentenza 20-26 maggio 1998, n. 185 (Gazz. Uff. 3 giugno 1998, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4, sollevata in
riferimento agli artt. 3 - per i profili diversi da quelli sui quali si fonda la dichiarazione di illegittimità costituzionale dichiarata con la
presente sentenza relativamente al combinato disposto dall'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell'art. 3, comma 4 - 70 e 77
della Costituzione.
(14) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
 
 

4. Cessione al pubblico di specialità medicinali facenti parte del MDB.
1. Per agevolare il trattamento dei pazienti nell'ipotesi di carattere eccezionale disciplinata dal comma 3
dell'articolo 3, il Ministro della sanità concorda con le aziende farmaceutiche titolari delle autorizzazioni
all'immissione in commercio o con l'associazione di appartenenza il prezzo di cessione al Servizio sanitario
nazionale di specialità medicinali o, senza pregiudizio della tutela brevettuale, di medicinali generici a base
di somatostatina e di octreotide.
2. Il prezzo concordato costituisce, in deroga alla normativa vigente, anche il prezzo di vendita al pubblico
dei medicinali a base di octreotide e di somatostatina prescritti dai medici ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
3. Sulla base di accordi stipulati dal Ministro della sanità con le associazioni delle farmacie pubbliche e private,
le farmacie consegnano al cliente, in nome e per conto delle aziende USL, senza alcuna remunerazione o
rimborso per la propria attività professionale, i medicinali di cui al comma 2, previa presentazione di ricetta
medica, che deve essere trattenuta dal farmacista. La ricetta, compilata secondo le indicazioni di cui al
comma 3- bis dell'articolo 3, deve contenere esclusivamente l'annotazione: «Prescrizione in forma anonima
effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23». Le stesse disposizioni
si applicano anche alle prescrizioni di preparazioni magistrali (15).
4. I farmacisti sono tenuti a trasmettere al Ministero della sanità, con cadenza quindicinale, copia delle ricette
di medicinali a base di somatostatina e di octreotide trattenute ai sensi del comma 3.
5. La violazione, da parte del farmacista, delle disposizioni del presente articolo è oggetto di procedimento
disciplinare ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (16).
5- bis. Chiunque venda o ponga in vendita medicinali a prezzi superiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 2
è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20 a 50 milioni di lire. Nei casi di lieve entità
la pena è ridotta fino alla metà. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei proventi
derivanti dalla cessione illecita dei medicinali. Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione
permanente dai pubblici uffici (17).

(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
(17) Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
 
 

5. Prescrizione di preparazioni magistrali.
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1. Fatto salvo il disposto del comma 2, i medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente
a base di princìpi attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell'Unione europea o contenuti in medicinali
prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell'Unione europea. La
prescrizione di preparazioni magistrali per uso orale può includere princìpi attivi diversi da quelli previsti
dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti non farmaceutici per uso
orale, regolarmente in commercio nei Paesi dell'Unione europea; parimenti, la prescrizione di preparazioni
magistrali per uso esterno può includere princìpi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente
comma, qualora questi siano contenuti in prodotti cosmetici regolarmente in commercio in detti Paesi. Sono
fatti in ogni caso salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Ministero della sanità per esigenze di tutela della
salute pubblica (18).
2. È consentita la prescrizione di preparazioni magistrali a base di princìpi attivi già contenuti in specialità
medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio sia stata revocata o non confermata per motivi
non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo.
3. Il medico deve ottenere il consenso del paziente al trattamento medico e specificare nella ricetta
le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea. Nella ricetta il medico
dovrà trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di
collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità
sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato (19).
4. Le ricette di cui al comma 3, in originale o in copia, sono trasmesse mensilmente dal farmacista all'azienda
unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera, che le inoltrano al Ministero della sanità per le opportune
verifiche, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 25, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178 .
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 non si applicano quando il medicinale è prescritto per indicazioni
terapeutiche corrispondenti a quelle dei medicinali industriali autorizzati a base dello stesso principio attivo.
6. La violazione, da parte del medico o del farmacista, delle disposizioni del presente articolo è oggetto
di procedimento disciplinare ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233 (20).

(18) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
(19) Comma così sostituito dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
(20) Comma così modificato dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
 
 

5-bis. Consenso al trattamento dei dati personali.
1. Il consenso reso dal paziente ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, e dell'articolo 5, comma 3, è acquisito
unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali. A tal fine il medico è tenuto a informare il
paziente che i dati personali desumibili dalla ricetta e quelli ad essi strettamente correlati potranno essere
utilizzati presso le aziende sanitarie locali e presso il Ministero della sanità a fini di verifiche amministrative
e per scopi epidemiologici e di ricerca (21).
2. Nel quadro delle misure adottate per la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, il Ministero della sanità e le aziende sanitarie locali stabiliscono procedure dirette ad assicurare
che le ricette siano esaminate soltanto dal personale incaricato di svolgere i compiti previsti dal comma 1
(22).

(21) Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 5 dell'art. 178, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Peraltro, il
citato art. 178, D.Lgs. n. 196/2003 è stato abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(22) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
 
 

5-ter. Contributi agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose.
1. È assegnato ai comuni, per l'anno 1998, uno stanziamento di lire 5 miliardi da destinare al finanziamento
di contributi agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose. La predetta somma è ripartita fra i
comuni tenendo conto del reddito medio pro capite, secondo modalità e procedure da stabilire con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 5 miliardi per l'anno
1998, si provvede mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per
mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1998, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 . Il Ministro del
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tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio (23).

(23) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 8 aprile 1998, n. 94.
 
 

6. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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L. 8 aprile 1998, n. 94 (1)
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni
urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia
sanitaria.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 aprile 1998, n. 86.
 
 

1. 1. Il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni
cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Con i decreti legislativi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 676, e sulla base dei princìpi contenuti
nella medesima legge e nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, come modificato dalla presente legge, è
disciplinata l'intera materia della riservatezza dei dati personali connessi alle prescrizioni mediche.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al D.L. 17 febbraio 1998, n. 23 (2).

(2) Le modifiche sono state inserite nel testo del D.L. 17 febbraio 1998, n. 23.
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RICHTLINIE 2001/83/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 6. November 2001

zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION �

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (1),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 65/65/EWG des Rates vom 26. Januar
1965 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften über Arzneimittel (3); die Richtlinie
75/318/EWG des Rates vom 20. Mai 1975 zur Anglei-
chung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die analytischen, toxikologisch-phar-
makologischen und ärztlichen oder klinischen Vorschrif-
ten und Nachweise über Versuche mit Arzneispezialitä-
ten (4); die zweite Richtlinie 75/319/EWG des Rates
vom 20. Mai 1975 zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften über Arzneispezialitäten (5); die
Richtlinie 89/342/EWG des Rates vom 3. Mai 1989 zur
Erweiterung des Anwendungsbereichs der Richtlinien
65/65/EWG und 75/319/EWG und zur Festlegung
zusätzlicher Vorschriften für aus Impfstoffen, Toxinen
oder Seren und Allergenen bestehende Arzneimittel (6);
die Richtlinie 89/343/EWG des Rates vom 3. Mai 1989
zur Erweiterung des Anwendungsbereiches der Richt-
linien 65/65/EWG und 75/319/EWG zur Festlegung
zusätzlicher Vorschriften für radioaktive Arzneimittel (7);
zur Erweiterung des Anwendungsbereichs der Richt-
linien 65/65/EWG und 75/319/EWG zur Angleichung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Arznei-
spezialitäten und zur Festlegung besonderer Vorschriften
für Arzneimittel aus menschlichem Blut oder Blut-
plasma (8); die Richtlinie 92/25/EWG des Rates vom 31.

März 1992 über den Großhandelsvertrieb von Huma-
narzneimitteln (9); die Richtlinie 92/26/EWG des Rates
vom 31. März 1992 zur Einstufung bei der Abgabe von
Humanarzneimitteln (10); die Richtlinie 92/27/EWG des
Rates vom 31. März 1992 über die Etikettierung und
die Packungsbeilage von Humanarzneimitteln (11); die
Richtlinie 92/28/EWG des Rates vom 31. März 1992
über die Werbung für Humanarzneimittel (12) und die
Richtlinie 92/73/EWG des Rates vom 22. September
1992 zur Erweiterung des Anwendungsbereichs der
Richtlinien 65/65/EWG und 75/319/EWG zur Anglei-
chung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über
Arzneimittel und zur Festlegung zusätzlicher Vorschrif-
ten für homöopathische Arzneimittel (13) sind mehrfach
in wesentlichen Punkten geändert worden. Aus Gründen
der Übersicht und der Klarheit empfiehlt es sich daher,
die genannten Richtlinien zu kodifizieren und zu einem
einzigen Text zusammenzufassen.

(2) Alle Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf dem
Gebiet der Herstellung, des Vertriebs oder der Verwen-
dung von Arzneimitteln müssen in erster Linie einen
wirksamen Schutz der öffentlichen Gesundheit gewähr-
leisten.

(3) Dieses Ziel muss jedoch mit Mitteln erreicht werden, die
die Entwicklung der pharmazeutischen Industrie und
den Handel mit Arzneimitteln innerhalb der Gemein-
schaft nicht hemmen können.

(4) Die Unterschiede zwischen einigen einzelstaatlichen Vor-
schriften, namentlich zwischen den Vorschriften über
Arzneimittel � mit Ausnahme solcher Stoffe und Stoff-
zusammensetzungen, die Lebensmittel, Futtermittel oder
Körperpflegemittel sind �, behindern den Handel mit
Arzneimitteln innerhalb der Gemeinschaft und wirken
sich somit unmittelbar auf das Funktionieren des Bin-
nenmarktes aus.

(5) Diese Hindernisse müssen folglich beseitigt werden; zu
diesem Zweck ist eine Angleichung der einschlägigen
Rechtsvorschriften erforderlich.

(6) Um noch bestehende Unterschiede zu verringern, müs-
sen einerseits Regeln für die Kontrolle der Arzneimittel
aufgestellt und andererseits die Aufgaben bestimmt wer-
den, welche die zuständigen Behörden der Mitgliedstaa-
ten zu erfüllen haben, um sich von der Einhaltung der
gesetzlichen Vorschriften zu vergewissern.

(1) ABl. C 368 vom 20.12.1999, S. 3.
(2) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 3. Juli 2001

(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates
vom 27. September 2001.

(3) ABl. 22 vom 9.2.1965, S. 369/65. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Richtlinie 93/39/EWG (ABl. L 214 vom 24.8.1993, S. 22).

(4) ABl. L 147 vom 9.6.1975, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Richtlinie 1999/83/EG der Kommission (ABl. L 243 vom
15.9.1999, S. 9).

(5) ABl. L 147 vom 9.6.1975, S. 13. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Richtlinie 2000/38/EG der Kommission (ABl. L 139 vom
10.6.2000, S. 28).

(6) ABl. L 142 vom 25.5.1989, S. 14.
(7) ABl. L 142 vom 25.5.1989, S. 16.
(8) ABl. L 181 vom 28.6.1989, S. 44.

(9) ABl. L 113 vom 30.4.1992, S. 1.
(10) ABl. L 113 vom 30.4.1992, S. 5.
(11) ABl. L 113 vom 30.4.1992, S. 8.
(12) ABl. L 113 vom 30.4.1992, S. 13.
(13) ABl. L 297 vom 13.10.1992, S. 8.
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DIRETTIVA 2001/83/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 novembre 2001

recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in partico-
lare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale (1),

deliberando in conformità con la procedura prevista all'articolo
251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio
1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alle specialità
medicinali (3), la direttiva 75/318/CEE del Consiglio, del
20 maggio 1975, relativa al ravvicinamento delle legisla-
zioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i proto-
colli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia
di sperimentazione delle specialità medicinali (4), la
seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio, del 20 mag-
gio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposi-
zioni legislative, regolamentari ed amministrative relative
alle specialità medicinali (5), la direttiva 89/342/CEE del
Consiglio, del 3 maggio 1989, che estende il campo di
applicazione delle direttiva 65/65/CEE e 75/319/CEE e
che prevede norme aggiuntive per i medicinali immuno-
logici costituiti da vaccini, tossine, sieri o allergeni (6), la
direttiva 89/343/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989,
che estende il campo di applicazione delle direttive
65/65/CEE e 75/319/CEE e che prevede norme aggiun-
tive per i radiofarmaci (7), la direttiva 89/381/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1989, che estende il campo di
applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per
il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regola-
mentari ed amministrative relative alle specialità medici-
nali e che fissa disposizioni speciali per i medicinali deri-
vati dal sangue o dal plasma umani (8), la direttiva
92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguar-

dante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso
umano (9), la direttiva 92/26/CEE del Consiglio, del 31
marzo 1992, concernente la classificazione in materia di
fornitura dei medicinali per uso umano (10), la direttiva
92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concer-
nente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medici-
nali per uso umano (11), la direttiva 92/28/CEE del Con-
siglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei
medicinali per uso umano (12) e la direttiva 92/73/CEE
del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il
campo d'applicazione delle direttive 65/65/CEE e
75/319/CEE concernenti il riavvicinamento delle disposi-
zioni legislative, regolamentari ed amministrative relative
ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per
i medicinali omeopatici (13) hanno subito diverse e
sostanziali modificazioni. È opportuno, a fini di raziona-
lità e chiarezza, procedere alla codificazione delle sud-
dette direttive riunendole in un unico testo.

(2) Lo scopo principale delle norme relative alla produzio-
ne, alla distribuzione e all'uso di medicinali deve essere
quello di assicurare la tutela della sanità pubblica.

(3) Tuttavia questo scopo deve essere raggiunto avvalendosi
di mezzi che non ostacolino lo sviluppo dell'industria
farmaceutica e gli scambi dei medicinali nella Comunità.

(4) Le disparità fra talune disposizioni nazionali e, in parti-
colare, fra le disposizioni relative ai medicinali, eccet-
tuate le sostanze o composizioni che sono derrate ali-
mentari, alimenti destinati agli animali o prodotti
d'igiene hanno per effetto di ostacolare gli scambi dei
medicinali nella Comunità, e esse hanno, pertanto,
un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato
interno.

(5) Occorre, di conseguenza, eliminare questi ostacoli e per
conseguire tale obiettivo si rende necessario un ravvici-
namento delle suddette disposizioni.

(6) Per ridurre le disparità che sussistono occorre stabilire le
norme relative al controllo dei medicinali e inoltre preci-
sare i compiti che spettano alle autorità competenti degli
Stati membri per garantire il rispetto delle disposizioni
di legge.

(1) GU C 75 del 15.3.2000, pag. 11.
(2) Parere del Parlamento europeo del 3 luglio 2001 (non ancora pub-

blicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 set-
tembre 2001.

(3) GU 22 del 9.2.1965, pag. 369/65. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 93/39/CEE (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 22).

(4) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 1999/83/CE della Commissione (GU L 243 del 15.9.1999,
pag. 9).

(5) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2000/38/CE della Commissione (GU L 139 del
10.6.2000, pag. 28).

(6) GU L 142 del 25.5.1989, pag. 14.
(7) GU L 142 del 25.5.1989, pag. 16.
(8) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 44.

(9) GU L 113 del 30.4.1992, pag. 1.
(10) GU L 113 del 30.4.1992, pag. 5.
(11) GU L 113 del 30.4.1992, pag. 8.
(12) GU L 113 del 30.4.1992, pag. 13.
(13) GU L 297 del 13.10.1992, pag. 8.
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RICHTLINIE 2003/94/EG DER KOMMISSION

vom 8. Oktober 2003

zur Festlegung der Grundsätze und Leitlinien der Guten Herstellungspraxis für Humanarzneimittel
und für zur Anwendung beim Menschen bestimmte Prüfpräparate

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung
eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel (1), zuletzt
geändert durch die Richtlinie 2003/63/EG der Kommission (2),
insbesondere auf Artikel 47,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Alle in der Gemeinschaft hergestellten oder in die
Gemeinschaft eingeführten Humanarzneimittel,
einschließlich der zur Ausfuhr bestimmten Arzneimittel,
müssen in Übereinstimmung mit den Grundsätzen und
Leitlinien der Guten Herstellungspraxis hergestellt
werden.

(2) Diese Grundsätze und Leitlinien sind in der Richtlinie
91/356/EWG der Kommission vom 13. Juni 1991 zur
Festlegung der Grundsätze und Leitlinien der Guten
Herstellungspraxis für zur Anwendung beim Menschen
bestimmte Arzneimittel (3) enthalten.

(3) Artikel 13 Absatz 3 der Richtlinie 2001/20/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. April
2001 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über die Anwendung der
Guten Klinischen Praxis bei der Durchführung von klini-
schen Prüfungen mit Humanarzneimitteln (4) sieht vor,
dass in Übereinstimmung mit dem Leitfaden für die Gute
Herstellungspraxis ausführliche Anleitungen zu den
Einzelheiten niedergelegt werden, die bei der Bewertung
von zur Anwendung beim Menschen bestimmten Prüf-
präparaten im Hinblick auf die Freigabe der Chargen in
der Gemeinschaft zu berücksichtigen sind.

(4) Daher ist es erforderlich, die Bestimmungen der
Richtlinie 91/356/EWG auf die Gute Herstellungspraxis
für Prüfpräparate zu erstrecken und anzupassen.

(5) Da die meisten Bestimmungen der Richtlinie 91/356/
EWG angepasst werden müssen, sollte die Richtlinie zur
besseren Übersichtlichkeit ersetzt werden.

(6) Zur Sicherstellung der Übereinstimmung mit den
Grundsätzen und Leitlinien der Guten Herstellungspraxis
sollten ausführliche Bestimmungen zu Inspektionen
durch die zuständigen Behörden sowie zu bestimmten
Pflichten des Herstellers festgelegt werden.

(7) Alle Hersteller sollten ein wirksames Qualitätsmanage-
mentsystem ihrer Herstellungsvorgänge gewährleisten,
wozu ein pharmazeutisches Qualitätssicherungssystem
einzuführen und zu unterhalten ist.

(8) Grundsätze und Leitlinien der Guten Herstellungspraxis
in Bezug auf Qualitätsmanagement, Personal, Räumlich-
keiten und Ausrüstung, Dokumentation, Produktion,
Qualitätskontrolle, Auftragsherstellung, Beanstandungen
und Produktrückruf sowie Selbstinspektionen sollten
festgelegt werden.

(9) Zum Schutz der an klinischen Prüfungen beteiligten
Menschen und zur Rückverfolgung von Prüfpräparaten
sind besondere Bestimmungen zur Etikettierung dieser
Produkte erforderlich.

(10) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des gemäß Artikel 121
der Richtlinie 2001/83/EG eingerichteten Ständigen
Ausschusses für Humanarzneimittel —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Geltungsbereich

Diese Richtlinie enthält die Grundsätze und Leitlinien der
Guten Herstellungspraxis für Humanarzneimittel, deren Herstel-
lung einer Genehmigung nach Artikel 40 der Richtlinie 2001/
83/EG bedarf, sowie für zur Anwendung beim Menschen
bestimmte Prüfpräparate, deren Herstellung einer Genehmigung
nach Artikel 13 der Richtlinie 2001/20/EG bedarf.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet der Begriff:

1. „Arzneimittel“: ein Produkt im Sinne von Artikel 1 Absatz 2
der Richtlinie 2001/83/EG;

2. „Prüfpräparat“: ein Produkt im Sinne von Artikel 2 Buch-
stabe d) der Richtlinie 2001/20/EG;

3. „Hersteller“: alle Personen, die an Tätigkeiten beteiligt sind,
für die eine Genehmigung nach Artikel 40 Absätze 1 und 3
der Richtlinie 2001/83/EG oder eine Genehmigung nach
Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie 2001/20/EG erforderlich
ist;
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4. „sachkundige Person“: eine Person im Sinne von Artikel 48
der Richtlinie 2001/83/EG oder im Sinne von Artikel 13
Absatz 2 der Richtlinie 2001/20/EG;

5. „pharmazeutische Qualitätssicherung“: die Gesamtheit aller
vorgesehenen Maßnahmen, die getroffen werden, um sicher-
zustellen, dass die Arzneimittel und/oder Prüfpräparate die
für die vorgesehene Verwendung erforderliche Qualität
aufweisen;

6. „Gute Herstellungspraxis“: der Teil der Qualitätssicherung,
der gewährleistet, dass Produkte gleichbleibend nach den
Qualitätsstandards produziert und geprüft werden, die der
vorgesehenen Verwendung entsprechen;

7. „Verblindung“: das bewusste Vorenthalten der Information
über die Identität eines Prüfpräparats in Übereinstimmung
mit den Anweisungen des Sponsors;

8. „Entblindung“: die Enthüllung der Identität eines verblin-
deten Präparats.

Artikel 3

Inspektionen

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten durch die wiederholten
Inspektionen nach Artikel 111 Absatz 1 der Richtlinie 2001/
83/EG sowie durch die Inspektionen nach Artikel 15 Absatz 1
der Richtlinie 2001/20/EG, dass die Hersteller die Grundsätze
und Leitlinien der Guten Herstellungspraxis, wie sie in der
vorliegenden Richtlinie festgelegt sind, beachten. Darüber
hinaus berücksichtigen die Mitgliedstaaten die von der Kommis-
sion veröffentlichte Sammlung der Gemeinschaftsverfahren für
Inspektionen und Informationsaustausch.

(2) Zur Auslegung der Grundsätze und Leitlinien der Guten
Herstellungspraxis berücksichtigen die Hersteller und die
zuständigen Behörden die ausführlichen Leitlinien nach Artikel
47 Absatz 2 der Richtlinie 2001/83/EG, die die Kommission
im „Leitfaden für die Gute Herstellungspraxis für Arzneimittel
und Prüfpräparate“ veröffentlicht.

Artikel 4

Übereinstimmung mit der Guten Herstellungspraxis

(1) Der Hersteller stellt sicher, dass die Herstellungsvorgänge
in Übereinstimmung mit der Guten Herstellungspraxis und der
Herstellungsgenehmigung durchgeführt werden. Diese Bestim-
mung gilt auch für Arzneimittel, die ausschließlich für den
Export bestimmt sind.

(2) Bei aus Drittländern eingeführten Arzneimitteln und
Prüfpräparaten vergewissert sich der Importeur, dass die
Produkte gemäß Standards hergestellt wurden, die den von der
Gemeinschaft festgelegten Standards der Guten Herstellungs-
praxis zumindest gleichwertig sind.

Darüber hinaus stellt der Importeur von Arzneimitteln sicher,
dass der Hersteller dieser Produkte über eine ordnungsgemäße
Herstellungserlaubnis verfügt. Der Importeur von Prüfpräpa-

raten stellt sicher, dass die Hersteller dieser Produkte bei den
zuständigen Behörden gemeldet und von diesen zu diesem
Zweck zugelassen sind.

Artikel 5

Übereinstimmung mit der Genehmigung für das Inver-
kehrbringen/die Zulassung

(1) Der Hersteller stellt sicher, dass alle Vorgänge zur
Herstellung von Arzneimitteln, die einer Genehmigung für das
Inverkehrbringen bedürfen, in Übereinstimmung mit den Infor-
mationen erfolgen, die im Antrag auf die Erteilung einer
Genehmigung für das Inverkehrbringen in der von den
zuständigen Behörden gebilligten Form angegeben sind.

Bei Prüfpräparaten stellt der Hersteller sicher, dass alle
Vorgänge zur Herstellung in Übereinstimmung mit den Infor-
mationen erfolgen, die der Sponsor gemäß Artikel 9 Absatz 2
der Richtlinie 2001/20/EG in der von den zuständigen
Behörden gebilligten Form erteilt.

(2) Der Hersteller überprüft seine Herstellungsverfahren
regelmäßig unter Berücksichtigung des wissenschaftlichen und
technischen Fortschritts und der Entwicklung des Prüfpräparats.

Ist eine Änderung am Genehmigungsdossier oder am Inhalt des
Antrags gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 2001/20/EG
erforderlich, wird den zuständigen Behörden auf Ersuchen ein
Änderungsantrag unterbreitet.

Artikel 6

Qualitätssicherungssystem

Der Hersteller muss ein wirksames pharmazeutisches Qualitäts-
sicherungssystem einführen und unterhalten, das die aktive
Beteiligung der Geschäftsführung und des Personals der betrof-
fenen Abteilungen vorsieht.

Artikel 7

Personal

(1) Zur Verwirklichung der Ziele der pharmazeutischen
Qualitätssicherung muss der Hersteller in jedem Betrieb über
sachkundiges und angemessen qualifiziertes Personal in ausrei-
chender Zahl verfügen.

(2) Die Aufgaben der Mitarbeiter in leitender oder verant-
wortlicher Stellung, einschließlich der sachkundigen Person(en),
die für die Einhaltung der Guten Herstellungspraxis zuständig
sind, müssen in Arbeitsplatzbeschreibungen festgelegt werden.
Die hierarchischen Beziehungen sind in einem Organisations-
schema zu beschreiben. Organisationsschemata und Arbeits-
platzbeschreibungen sind nach den betriebsinternen Verfahren
zu genehmigen.

(3) Den in Absatz 2 genannten Mitarbeitern sind ausrei-
chende Befugnisse einzuräumen, damit sie ihrer Verantwortung
nachkommen können.
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(4) Das Personal muss zu Anfang und danach fortlaufend
geschult werden; die Wirksamkeit der Schulung muss geprüft
werden, und die Schulung muss sich insbesondere auf Theorie
und Anwendung des Qualitätssicherungskonzepts und der
Guten Herstellungspraxis sowie gegebenenfalls auf die beson-
deren Anforderungen an die Herstellung von Prüfpräparaten
erstrecken.

(5) Hygieneprogramme, die den durchzuführenden Tätig-
keiten angepasst sind, müssen erstellt und befolgt werden. Diese
Programme enthalten insbesondere Vorschriften zur Gesund-
heit, über hygienisches Verhalten und über die Bekleidung des
Personals.

Artikel 8

Räumlichkeiten und Ausrüstungen

(1) Räumlichkeiten und Ausrüstung werden so angeordnet,
ausgelegt, ausgeführt, nachgerüstet und instandgehalten, dass
sie sich für die beabsichtigten Zwecke eignen.

(2) Räumlichkeiten und Ausrüstung werden so ausgelegt,
gestaltet und genutzt, dass das Risiko von Fehlern minimal und
eine gründliche Reinigung und Wartung möglich ist, um
Verunreinigungen, Kreuzkontamination und ganz allgemein
jeden die Qualität des Produkts beeinträchtigenden Effekt zu
vermeiden.

(3) Räumlichkeiten und Ausrüstung zur Verwendung für
hinsichtlich der Produktqualität kritische Herstellungsvorgänge
werden auf ihre Eignung hin überprüft (Qualifizierung) und
validiert.

Artikel 9

Dokumentation

(1) Jeder Hersteller muss ein Dokumentationssystem auf der
Grundlage von Spezifikationen, Herstellungsvorschriften, Verar-
beitungs- und Verpackungsanweisungen sowie Verfahrensbe-
schreibungen und Protokolle über die jeweils ausgeführten
Herstellungsvorgänge einrichten und unterhalten. Die Unter-
lagen müssen klar und deutlich, fehlerfrei und auf dem neue-
sten Stand sein. Neben den speziellen Unterlagen über die
Herstellung jeder Charge liegen vorher erstellte Vorschriften für
allgemeine Herstellungsvorgänge und -bedingungen vor. Die
Gesamtheit dieser Unterlagen ermöglicht die Rückverfolgung
des Werdegangs jeder Charge sowie der im Verlauf der
Entwicklung eines Prüfpräparats vorgenommenen Änderungen.

In Bezug auf Arzneimittel müssen die chargenbezogenen Unter-
lagen mindestens ein Jahr über das Verfallsdatum der entspre-
chenden Chargen oder mindestens fünf Jahre über die Ausstel-
lung der Bescheinigung gemäß Artikel 51 Absatz 3 der
Richtlinie 2001/83/EG hinaus aufbewahrt werden, wobei der
längere Zeitraum gilt.

In Bezug auf Prüfpräparate werden die chargenbezogenen
Unterlagen mindestens fünf Jahre nach Abschluss oder
formellem Abbruch der letzten klinischen Prüfung, bei der die
betreffende Charge zur Anwendung kam, aufbewahrt. Der
Sponsor oder — falls nicht identisch — der Inhaber der Geneh-
migung für das Inverkehrbringen hat sicherzustellen, dass die

für die Genehmigung für das Inverkehrbringen erforderlichen
Unterlagen entsprechend Anhang I der Richtlinie 2001/83/EG
aufbewahrt werden, sofern dies für eine spätere Genehmigung
für das Inverkehrbringen erforderlich ist.

(2) Werden Daten nicht schriftlich, sondern mit elektroni-
schen, fotografischen oder anderen Datenverarbeitungssys-
temen aufgezeichnet, so muss der Hersteller das System
zunächst validieren, indem er nachweist, dass die Daten
während des voraussichtlichen Aufbewahrungszeitraums
ordnungsgemäß gespeichert werden. Die mit solchen Systemen
gespeicherten Daten müssen schnell in lesbarer Form verfügbar
gemacht werden können und werden den zuständigen
Behörden auf Verlangen vorgelegt. Die elektronisch gespei-
cherten Daten werden durch Maßnahmen wie Duplizierung
oder Back-up und Übertragung in ein anderes Speichersystem
gegen Datenverlust oder -beschädigung geschützt und
Prüfungspfade werden eingerichtet.

Artikel 10

Produktion

(1) Die einzelnen Herstellungsvorgänge werden nach vorher
erstellten Anweisungen und Verfahrensbeschreibungen und in
Übereinstimmung mit der Guten Herstellungspraxis durchge-
führt. Es stehen angemessene und ausreichende Mittel für die
Durchführung der Inprozesskontrollen zur Verfügung. Alle
Abweichungen im Prozess und Produktmängel werden doku-
mentiert und gründlich untersucht.

(2) Es werden die erforderlichen technischen oder organisa-
torischen Maßnahmen getroffen, um Kreuzkontamination und
Verwechslungen zu vermeiden. Bei Prüfpräparaten wird der
Handhabung der Produkte im Verlauf und nach Abschluss einer
Verblindung besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

(3) Bei Arzneimitteln werden jedes neue Verfahren zur
Herstellung eines Arzneimittels und jede wesentliche Änderung
eines bestehenden Verfahrens validiert. Kritische Phasen eines
Herstellungsverfahrens werden regelmäßig revalidiert.

(4) Bei Prüfpräparaten wird der Herstellungsprozess als
Ganzes validiert, insofern dies angezeigt ist, wobei der Produk-
tentwicklungsphase Rechnung getragen wird. Zumindest die
kritischen Prozessphasen, wie Sterilisierung, werden validiert.
Alle Schritte für die Auslegung und die Entwicklung eines
Herstellungsprozesses werden vollständig dokumentiert.

Artikel 11

Qualitätskontrolle

(1) Der Hersteller muss ein Qualitätskontrollsystem
einrichten und unterhalten, das von einer Person mit den erfor-
derlichen Qualifikationen geleitet wird, die von der Herstellung
unabhängig ist.

Diese Person verfügt über ein oder mehrere Kontrolllaborato-
rien mit ausreichender personeller Besetzung und angemessener
Ausstattung, um die erforderlichen Untersuchungen und
Prüfungen der Ausgangsstoffe und Verpackungsmaterialien und
die Prüfung von Zwischen- und Fertigprodukten vornehmen zu
können oder kann darauf zugreifen.
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(2) In Bezug auf Arzneimittel, einschließlich Importe aus
Drittländern, ist eine Beauftragung von Vertragslaboratorien
gemäß Artikel 12 der vorliegenden Richtlinie und gemäß
Artikel 20 Buchstabe b) der Richtlinie 2001/83/EG zulässig.

In Bezug auf Prüfpräparate stellt der Sponsor sicher, dass die
Vertragslaboratorien den Anforderungen des Antrags gemäß
Artikel 9 Absatz 2 der Richtlinie 2001/20/EG in der von der
zuständigen Behörde gebilligten Form genügen. Bei Importen
aus Drittländern sind analytische Prüfungen nicht obligatorisch.

(3) Bei der abschließenden Kontrolle des Fertigprodukts vor
seiner Freigabe für den Verkauf oder Vertrieb bzw. für die
Verwendung in klinischen Prüfungen muss das Qualitätskon-
trollsystem zusätzlich zu den analytischen Ergebnissen essen-
zielle Informationen wie die Produktionsbedingungen, die Er-
gebnisse der Inprozesskontrollen, die Überprüfung der Herstel-
lungsunterlagen und die Übereinstimmung der Produkte mit
ihren Spezifikationen, einschließlich der Endverpackung,
berücksichtigen.

(4) Rückstellmuster von jeder Charge eines Fertigarzneimit-
tels müssen mindestens ein Jahr über den Ablauf des Verfallsda-
tums hinaus aufbewahrt werden.

Bei Prüfpräparaten werden ausreichende Rückstellmuster einer
jeden Charge einer Zubereitung in unverpackter Form und
Hauptbestandteile der Verpackung der einzelnen Fertigprodukt-
chargen mindestens zwei Jahre nach dem Abschluss oder
formellen Abbruch der letzten klinischen Prüfung, bei der die
betreffende Charge zur Anwendung kam, aufbewahrt, wobei
der längere Zeitraum gilt.

Sofern nach den Rechtsvorschriften des Herstellungsmitglied-
staats keine längeren Aufbewahrungszeiten erforderlich sind,
werden Proben der im Herstellungsprozess verwendeten
Ausgangsstoffe (außer Lösungsmitteln, Gasen oder Wasser)
mindestens zwei Jahre nach Freigabe des Produkts aufbewahrt.
Dieser Zeitraum kann verkürzt werden, wenn die in der
entsprechenden Spezifikation angegebene Haltbarkeit des
Stoffes kürzer ist. Sämtliche Rückstellmuster werden den
zuständigen Behörden zur Verfügung gehalten.

Bei bestimmten Produkten, die für den Einzelfall oder in
kleinen Mengen hergestellt werden oder deren Lagerung beson-
dere Probleme bereiten könnte, können mit Zustimmung der
zuständigen Behörde andere Festlegungen über die Rückstell-
muster von Ausgangsstoffen und ihre Aufbewahrung getroffen
werden.

Artikel 12

Auftragsherstellung

(1) Für jeden Herstellungsvorgang oder jeden damit verbun-
denen Vorgang, der im Auftrag ausgeführt wird, muss ein
schriftlicher Vertrag zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
bestehen.

(2) In dem Vertrag müssen die Verantwortlichkeiten jeder
Seite klar festgelegt und insbesondere die Einhaltung der Regeln
der Guten Herstellungspraxis durch den Auftragnehmer sowie
die Art und Weise, in der die sachkundige Person, die für die
Freigabe jeder Charge zuständig ist, ihrer Verantwortung nach-
zukommen hat, geregelt sein.

(3) Der Auftragnehmer darf keine ihm vom Auftraggeber
vertraglich übertragene Arbeit ohne dessen schriftliche Geneh-
migung an Dritte weitervergeben.

(4) Der Auftragnehmer hält die Grundsätze und Leitlinien
der Guten Herstellungspraxis ein und unterwirft sich den in
Artikel 111 der Richtlinie 2001/83/EG und in Artikel 15 der
Richtlinie 2001/20/EG vorgesehenen Inspektionen durch die
zuständigen Behörden.

Artikel 13

Beanstandungen, Produktrückruf und Entblindung in
Notfallsituationen

(1) Bei Arzneimitteln muss der Hersteller ein System
einführen, um Beanstandungen systematisch aufzuzeichnen
und zu überprüfen und wirkungsvolle systematische Vorkeh-
rungen treffen, damit die Arzneimittel jederzeit schnell vom
Markt zurückgerufen werden können. Der Hersteller
verzeichnet und untersucht jede Beanstandung eines Mangels.
Der Hersteller unterrichtet die zuständige Behörde über jeden
Mangel, der möglicherweise zu einem Rückruf oder einer
ungewöhnlichen Einschränkung des Vertriebs führt, und gibt,
soweit möglich, außerdem die Empfängerländer an.

Bei jedem Rückruf sind die Erfordernisse des Artikels 123 der
Richtlinie 2001/83/EG zu beachten.

(2) Bei Prüfpräparaten muss der Hersteller in Zusammenar-
beit mit dem Sponsor Beanstandungen systematisch
aufzeichnen und überprüfen und wirkungsvolle systematische
Vorkehrungen treffen, damit die Prüfpräparate jederzeit schnell
vom Markt zurückgerufen werden können. Der Hersteller
verzeichnet und untersucht jeden Mangel, der möglicherweise
zu einem Rückruf oder einer ungewöhnlichen Einschränkung
des Vertriebs führt, und unterrichtet die zuständige Behörde
davon.

Bei Prüfpräparaten werden sämtliche Prüfstellen ermittelt und
soweit möglich, auch die Empfängerländer angegeben.

Bei Prüfpräparaten, für die eine Genehmigung für das Inver-
kehrbringen erteilt wurde, informiert der Hersteller des Prüf-
präparats in Zusammenarbeit mit dem Sponsor den Inhaber
der Genehmigung für das Inverkehrbringen über jegliche
Mängel, die mit dem zugelassenen Arzneimittel in Verbindung
stehen könnten.

(3) Der Sponsor bringt ein Verfahren zur raschen Entblin-
dung verblindeter Produkte zur Anwendung, wenn dies für eine
sofortige Rücknahme nach Absatz 2 erforderlich ist. Der
Sponsor stellt sicher, dass die Identität eines verblindeten
Produkts nur soweit enthüllt wird, wie dies erforderlich ist.

Artikel 14

Selbstinspektion

Die Selbstinspektion ist Teil des Qualitätssicherungssystems des
Herstellers und erfolgt regelmäßig, um die Anwendung und
Beachtung der Regeln der Guten Herstellungspraxis zu überwa-
chen und um Vorschläge für eventuell notwendige Korrektur-
maßnahmen zu machen. Über die Selbstinspektionen und die
anschließend ergriffenen Korrekturmaßnahmen werden
Aufzeichnungen geführt und aufbewahrt.
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Artikel 15

Kennzeichnung

Bei Prüfpräparaten erfolgt die Kennzeichnung derart, dass der
Schutz des Prüfungsteilnehmers und die Rückverfolgbarkeit
sichergestellt ist, die Identifizierung des Produkts und der
Prüfung ermöglicht und eine ordnungsgemäße Verwendung des
Prüfpräparats erleichtert wird.

Artikel 16

Aufhebung der Richtlinie 91/356/EWG

Die Richtlinie 91/356/EWG wird aufgehoben.

Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezu-
gnahmen auf die vorliegende Richtlinie.

Artikel 17

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie spätestens
am 30. April 2004 nachzukommen. Sie teilen der Kommission
unverzüglich den Wortlaut dieser Rechtsvorschriften mit und
fügen eine Entsprechungstabelle dieser Rechtsvorschriften und
der vorliegenden Richtlinie bei.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in
den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtli-
chen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitglied-
staaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 18

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 19

Adressaten

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 8. Oktober 2003

Für die Kommission

Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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DIRETTIVA 2003/94/CE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2003

che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali
per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comuni-
tario relativo ai medicinali per uso umano (1), modificata da
ultimo dalla direttiva 2003/63/CE (2), in particolare l'articolo
47,

considerando quanto segue:

(1) Tutti i medicinali per uso umano fabbricati o importati
nella Comunità, compresi i medicinali destinati all'espor-
tazione, devono essere prodotti conformemente ai prin-
cipi e alle linee direttrici sulle buone prassi di fabbrica-
zione.

(2) Tali principi e linee direttrici sono stabiliti nella direttiva
91/356/CEE della Commissione, del 13 giugno 1991,
che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi
di fabbricazione dei medicinali per uso umano (3).

(3) L'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/20/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001,
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legisla-
tive, regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'e-
secuzione della sperimentazione clinica di medicinali a
uso umano (4), prescrive che siano elaborate, secondo le
linee direttrici sulle buone prassi di fabbricazione, indica-
zioni dettagliate sugli elementi di cui tener conto nel
valutare i medicinali in fase di sperimentazione prodotti
per il rilascio dei lotti nella Comunità.

(4) È perciò necessario ampliare e adeguare le norme della
direttiva 91/356/CEE per comprendervi le buone prassi
di fabbricazione dei medicinali in fase di sperimenta-
zione.

(5) Poiché occorre modificare la maggior parte delle disposi-
zioni della direttiva 91/356/CEE, a fini di chiarezza l'in-
tera direttiva deve essere sostituita.

(6) Per garantire la conformità ai principi e alle linee diret-
trici delle buone prassi di fabbricazione, è necessario
stabilire norme dettagliate riguardanti le ispezioni delle
autorità competenti e una serie di obblighi del fabbri-
cante.

(7) Tutti i fabbricanti devono sottoporre le operazioni di
fabbricazione a un'efficace sistema di gestione della
qualità; ciò richiede l'adozione di un sistema di garanzia
della qualità farmaceutica.

(8) È necessario stabilire principi e linee direttrici di buone
prassi di fabbricazione anche per quanto riguarda
gestione della qualità, personale, siti e impianti, docu-
mentazione, produzione, controllo di qualità, subap-
palto, reclami, richiami del prodotto e autoispezione.

(9) Per tutelare le persone addette agli esperimenti clinici e
garantire la possibilità di risalire all'origine dei medicinali
in fase di sperimentazione, sono necessarie norme speci-
fiche sull'etichettatura di tali prodotti.

(10) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono
conformi al parere del comitato permanente sui medici-
nali a uso umano, di cui all'articolo 121 della direttiva
2001/83/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo d'applicazione

La presente direttiva fissa i principi e le linee direttrici relative
alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano
la cui fabbricazione è soggetta all'autorizzazione di cui all'arti-
colo 40 della direttiva 2001/83/CE e dei medicinali per uso
umano in fase di sperimentazione la cui fabbricazione è
soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 13 della direttiva
2001/20/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti defini-
zioni:

1) «Medicinale», qualsiasi prodotto rispondente alla definizione
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE.

2) «Medicinale in fase di sperimentazione», qualsiasi prodotto
rispondente alla definizione dell'articolo 2, lettera d), della
direttiva 2001/20/CE.

3) «Fabbricante», qualunque persona impegnata in attività per
le quali è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 40,
paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/83/CE, o di cui all'arti-
colo 13, paragrafo 1, della direttiva 2001/20/CE.
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4) «Persona qualificata», la persona di cui all'articolo 48 della
direttiva 2001/83/CE o di cui all'articolo 13, paragrafo 2,
della direttiva 2001/20/CE.

5) «Garanzia della qualità farmaceutica», la somma di tutte le
precauzioni messe in atto per garantire che i medicinali o i
medicinali in fase di sperimentazione abbiano la qualità
richiesta per l'uso cui sono destinati.

6) «Buone prassi di fabbricazione», la parte di garanzia della
qualità che assicura che i medicinali siano prodotti e
controllati secondo norme di qualità adeguate all'uso cui
sono destinati.

7) «Mascheramento», oscuramento intenzionale dell'identità di
un medicinale in fase di sperimentazione secondo le istru-
zioni del garante.

8) «Smascheramento», rivelazione dell'identità di un prodotto
mascherato.

Articolo 3

Ispezioni

1. Mediante le reiterate ispezioni, di cui all'articolo 111,
paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE e di cui all'articolo 15,
paragrafo 1, della direttiva 2001/20/CE, gli Stati membri fanno
sì che i fabbricanti rispettino i principi e le linee direttrici delle
buoni prassi di fabbricazione fissate dalla presente direttiva. Gli
Stati membri tengono altresì conto della compilazione delle
procedure comunitarie sulle ispezioni e lo scambio di informa-
zioni pubblicata dalla Commissione.

2. Per interpretare i principi e linee direttrici delle buone
prassi di fabbricazione, i fabbricanti e le autorità competenti
tengono conto delle linee direttrici dettagliate di cui all'articolo
47, secondo comma, della direttiva 2001/83/CE, pubblicate
dalla Commissione nella «Guida alle buone prassi di fabbrica-
zione dei medicinali e dei medicinali in fase di sperimenta-
zione».

Articolo 4

Conformità alle buone prassi di fabbricazione

1. Il fabbricante fa sì che le operazioni di fabbricazione
siano conformi alle buone prassi di fabbricazione e all'autoriz-
zazione di fabbricazione. Questa disposizione si applica anche
ai medicinali destinati esclusivamente all'esportazione.

2. Per i medicinali e i medicinali in fase di sperimentazione
importati da paesi terzi, l'importatore garantisce che essi
rispondano a norme di fabbricazione almeno equivalenti a
quelle valide nella Comunità.

L'importatore di medicinali garantisce inoltre che tali medicinali
siano prodotti da fabbricanti debitamente autorizzati allo
scopo. L'importatore di medicinali in fase di sperimentazione
garantisce che tali medicinali siano prodotti da fabbricanti noti-
ficati alle autorità competenti e da queste abilitati allo scopo.

Articolo 5

Conformità all'autorizzazione all'immissione in
commercio

1. Il fabbricante si accerta che tutte le operazioni di fabbrica-
zione dei medicinali soggetti a un'autorizzazione di immissione
in commercio siano eseguite in conformità alle informazioni
fornite nella relativa domanda di autorizzazione approvata dalle
competenti autorità.

Per i medicinali in fase di sperimentazione, il fabbricante si
accerta che tutte le operazioni di fabbricazione rispondano alle
informazioni fornite dal garante ai sensi dell'articolo 9, para-
grafo 2, della direttiva 2001/20/CE e accettate dalle competenti
autorità.

2. Il fabbricante riesamina a intervalli regolari i propri
metodi di fabbricazione alla luce del progresso tecnico e scienti-
fico e dello sviluppo dei medicinali in fase di sperimentazione.

Quando sia necessario una modifica del fascicolo di autorizza-
zione all'immissione in commercio o della domanda di cui
all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2001/20/CE, la
richiesta di modifica va presentata alle competenti autorità.

Articolo 6

Sistema di garanzia della qualità

Il fabbricante istituisce e mette in opera un efficace sistema di
garanzia della qualità farmaceutica, che implichi l'attiva parteci-
pazione del personale direttivo e degli addetti ai vari diparti-
menti.

Articolo 7

Personale

1. In ogni sito produttivo, il fabbricante dispone di suffi-
ciente personale, di competenza e qualifiche idonee, per realiz-
zare l'obiettivo di garantire la qualità farmaceutica.

2. I compiti del personale direttivo e di controllo, compresa
la persona qualificata responsabile dell'applicazione della messa
in opera delle buone prassi di fabbricazione sono definite in
appositi mansionari. I rapporti gerarchici sono definiti in un
organigramma. Organigrammi e mansionari sono approvati ai
sensi delle procedure interne del fabbricante.

3. Al personale di cui al paragrafo 2 è conferita l'autorità
necessaria per il corretto esercizio delle sue funzioni.
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4. Il personale riceve una formazione iniziale e permanente,
di cui è verificata l'efficacia, vertente in particolare sulla teoria e
la pratica della nozione di garanzia della qualità e delle buone
prassi di fabbricazione ed eventualmente su specifici requisiti
della fabbricazione dei medicinali in fase di sperimentazione.

5. Sono organizzati e seguiti corsi di igiene adeguati alle atti-
vità da svolgere. Essi riguardano soprattutto la salute, l'igiene e
l'abbigliamento del personale.

Articolo 8

Stabilimenti e impianti

1. L'ubicazione, la progettazione, la costruzione, la ristruttu-
razione e la manutenzione degli stabilimenti e degli impianti di
produzione sono adeguate alle attività da svolgervi.

2. Gli stabilimenti e gli impianti di produzione sono
disposti, progettati e fatti funzionare in modo da minimizzare
rischi di errore e da permettere pulizia e manutenzione efficaci
onde evitare contaminazioni, contaminazioni incrociate e, in
genere, effetti deleteri sulla qualità del prodotto.

3. Gli stabilimenti e gli impianti da usare in fasi del processo
produttivo decisive per la qualità dei prodotti sono sottoposti a
adeguate prescrizioni e omologazione.

Articolo 9

Documentazione

1. Il fabbricante istituisce e aggiorna un sistema di documen-
tazione basato su specifiche, formule di fabbricazione, istru-
zioni di lavorazione e di imballaggio, procedure e registrazioni
per ogni operazione produttiva eseguita. La documentazione è
chiara, veritiera, aggiornata. Sono tenute a disposizione proce-
dure prestabilite e condizioni della produzione generale e i
documenti specifici alla produzione di ciascun lotto. Tale
insieme di documenti permette di ricostruire l'iter di fabbrica-
zione di ogni lotto e le modifiche introdotte durante lo
sviluppo di un medicinale in fase di sperimentazione.

La documentazione sui lotti di un medicinale è conservata per
almeno un anno dalla data di scadenza dei lotti cui si riferisce o
almeno per cinque anni dal rilascio degli attestati di cui all'arti-
colo 51, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, qualunque sia
il periodo più lungo.

Per i medicinali in fase di sperimentazione, la documentazione
dei lotti è conservata per almeno cinque anni dal completa-
mento o dalla sospensione formale dell'ultimo esperimento
clinico in cui il lotto è stato usato. Il garante o, se è diverso, il
titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio è

responsabile della conservazione dei documenti necessari a tale
autorizzazione ai sensi dell'allegato I della direttiva 2001/83/CE
se necessari a un'autorizzazione successiva.

2. Se invece di documenti scritti si usano sistemi di elabora-
zione elettronici, fotografici o d'altro tipo, il fabbricante conva-
lida preventivamente i sistemi, provando che i dati verranno
adeguatamente memorizzati per il periodo previsto. I dati
memorizzati da tali sistemi sono resi disponibili in forma
semplice e leggibile e forniti alle autorità competenti su loro
richiesta. I dati memorizzati in forma elettronica vanno protetti
contro perdite o danneggiamenti, per esempio mediante metodi
quali la duplicazione o la produzione di copie di riserva trasfe-
rite su altri sistemi di stoccaggio; sono inoltre conservate piste
di controllo.

Articolo 10

Produzione

1. Le varie operazioni di produzione sono effettuate secondo
istruzioni e procedure prestabilite e in base a buone prassi di
fabbricazione. Risorse adeguate e sufficienti sono destinate ai
controlli durante la produzione. Procedure deviate e difetti di
produzione vanno documentati e accuratamente investigati.

2. Sono presi adeguati provvedimenti tecnico-organizzativi
per evitare contaminazioni incrociate e miscele. Per i medicinali
in fase di sperimentazione, particolare attenzione è prestata alla
manipolazione dei prodotti durante e dopo ogni operazione di
mascheramento.

3. Per i medicinali, ogni nuova fabbricazione o modifica
importante alla produzione di un medicinale è convalidata. Fasi
critiche dei processi produttivi formano regolarmente oggetto
di nuova convalida.

4. Per i medicinali in fase di sperimentazione è eventual-
mente convalidato l'intero processo di fabbricazione tenendo
conto della fase di sviluppo del prodotto. Sono convalidate
almeno le fasi più importanti, per esempio la sterilizzazione.
Tutte le fasi di progettazione e sviluppo del processo produttivo
sono minuziosamente documentate.

Articolo 11

Controllo di qualità

1. Il fabbricante istituisce e mantiene un sistema di controllo
della qualità, posto sotto la responsabilità di una persona
adeguatamente qualificata e indipendente dalla produzione.

Tale persona dispone o può accedere a uno o più laboratori di
controllo della qualità dotati di personale adeguato e di stru-
menti atti ad analizzare e testare le materie prime, i materiali
da imballaggio e i prodotti intermedi e finali.
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2. Per i medicinali, compresi quelli importati da paesi terzi,
si può ricorrere a laboratori esterni ai sensi dell'articolo 12 della
presente direttiva e dell'articolo 20, lettera b), della direttiva
2001/83/CE.

Per i medicinali in fase di sperimentazione, il garante fa sì che
il laboratorio esterno si conformi ai requisiti di cui all'articolo
9, paragrafo 2, della direttiva 2001/20/CE, prescritti dalla
competente autorità. Quando i prodotti sono importati da paesi
terzi, le analisi non sono obbligatorie.

3. Durante il controllo finale del prodotto finito, prima della
distribuzione o dell'immissione in commercio o dell'utilizza-
zione per sperimentazione clinica, il sistema di controllo della
qualità tiene conto, oltre che dei risultati delle analisi, anche di
informazioni essenziali come le condizioni di produzione, i
controlli nel corso del processo, l'esame dei documenti di
fabbricazione, la conformità del prodotto alle specifiche e l'im-
ballaggio definitivo.

4. I campioni di ogni lotto di medicinale finito sono conser-
vati per almeno un anno dalla data di scadenza.

Per i medicinali in fase di sperimentazione, sono conservati, per
almeno due anni dal completamento o dalla sospensione
formale dell'ultimo esperimento clinico in cui il lotto è stato
usato, qualunque sia il periodo più a lungo, campioni sufficienti
di ogni lotto di prodotto alla rinfusa e delle principali compo-
nenti d'imballaggio usate per ogni lotto di prodotto finito.

A meno che lo Stato membro di fabbricazione non richieda
per legge un periodo più lungo, i campioni delle materie prime
usate nel processo di fabbricazione, esclusi solventi, gas o
acqua, sono conservati per almeno due anni dall'autorizzazione
del medicinale. Tale periodo può essere abbreviato se il periodo
di stabilità della materia prima, indicato nella specifica che la
riguarda, è più breve. Tutti i campioni vanno tenuti a disposi-
zione delle autorità competenti.

D'accordo con l'autorità competente, si possono definire altre
condizioni di campionamento e di conservazione delle materie
prime e di taluni medicinali fabbricati singolarmente o in
piccola quantità, ovvero se il loro immagazzinamento solleva
particolari problemi.

Articolo 12

Appalto di operazioni

1. Ogni operazione di fabbricazione, o operazione collegata,
affidate contrattualmente a terzi, forma oggetto di un contratto
scritto.

2. Il contratto definisce chiaramente le responsabilità delle
parti e in particolare l'obbligo dell'appaltatore di rispettare le
buone prassi di fabbricazione e il modo in cui la persona quali-
ficata responsabile della certificazione di ciascun lotto deve
esercitare le proprie funzioni.

3. L'appaltatore non può subappaltare alcun lavoro affida-
togli senza una autorizzazione scritta del committente.

4. L'appaltatore rispetta i principi e le linee direttrici delle
buone prassi di fabbricazione e si sottopone alle ispezioni effet-
tuate dalle autorità competenti di cui all'articolo 111 della diret-
tiva 2001/83/CE e all'articolo 15 della direttiva 2001/20/CE.

Articolo 13

Reclami, richiamo del prodotto e smascheramento d'emer-
genza

1. Per i medicinali, il fabbricante mette in opera un sistema
che registri ed esamini i reclami e un sistema efficace di
richiamo rapido, in qualunque momento, dei medicinali nella
rete di distribuzione. Egli registra ed esamina ogni reclamo rela-
tivo a difetti e informa l'autorità competente di tutti i difetti
che possano dar luogo a richiami o ad anormali limitazioni
delle forniture e, nei limiti del possibile, indica i paesi di desti-
nazione.

I richiami sono effettuati in conformità alle disposizioni di cui
all'articolo 123 della direttiva 2001/83/CE.

2. Per i medicinali in fase di sperimentazione, il fabbricante
istituisce, insieme al garante, un sistema che registri ed esamini
i reclami e un sistema efficace di richiamo rapido in qualunque
momento dei medicinali in fase di sperimentazione già immessi
nel circuito di distribuzione. Egli registra ed esamina ogni
reclamo riguardante difetti e informa l'autorità competente di
tutti i difetti che possano dar luogo a richiami o ad anormali
limitazioni delle forniture.

Per i medicinali in fase di sperimentazione vanno indicati tutti i
siti di prova e nei limiti del possibile, anche i paesi di destina-
zione.

In caso di medicinale in fase di sperimentazione di cui sia stata
autorizzata l'immissione in commercio, il fabbricante di tale
medicinale, insieme al garante, informa il titolare dell'autorizza-
zione di ogni possibile difetto del medicinale autorizzato.

3. Se necessario ad accelerare un richiamo di cui al para-
grafo 2, il garante predispone una procedura per lo smaschera-
mento urgente di prodotti mascherati. La procedura garantisce
che l'identità del prodotto mascherato sia rivelata solo nella
misura del necessario.

Articolo 14

Autoispezione

In seno al sistema di garanzia della qualità, il fabbricante
effettua ripetute autoispezioni per controllare l'applicazione e il
rispetto delle buone prassi di fabbricazione e proporre i neces-
sari correttivi. Le autoispezioni sono registrate, come pure tutti
i successivi correttivi.
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Articolo 15

Etichettatura

L'etichettatura di un medicinale in fase di sperimentazione è
tale da tutelarne l'oggetto e garantirne la rintracciabilità, da
consentire l'identificazione dei prodotti e degli esami e da
permettere l'uso adeguato del medicinale in fase di sperimenta-
zione.

Articolo 16

Abrogazione della direttiva 91/356/CEE

La direttiva 91/356/CEE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla
presente direttiva.

Articolo 17

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, rego-
lamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro e non oltre il 30 aprile 2004. Essi
comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle
norme e la tavola di concordanza tra tali norme e quelle della
direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un rife-
rimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del
riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo
delle principali disposizioni nazionali da essi adottate nella
materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione
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D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219  (1) (3).
Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2006, n. 142, S.O.
(2) Titolo così modificato dall'  art. 16, comma 1, lett. a), L. 3 maggio 2019, n. 37 . Precedentemente, il titolo era il seguente:
«Attuazione della  direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonché della  direttiva 2003/94/CE ».
(3) Vedi, anche, il  D.P.C.M. 6 giugno 2018 .
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli  articoli 76  e  87 della Costituzione ;
Vista la  legge 18 aprile 2005, n. 62 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, ed in particolare l'  articolo 1 
e l'allegato A;
Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un
codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
Vista la direttiva 2004/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica,
per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
Vista la direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la
direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
Vista la direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee
direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso
umano in fase di sperimentazione;
Visto il  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 , e successive modificazioni, recante recepimento delle
direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali;
Visto il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538 , e successive modificazioni, recante attuazione della
direttiva 92/25/CEE, riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano;
Visto il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 , e successive modificazioni, recante attuazione della
direttiva 92/26/CEE, riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano;
Visto il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 , e successive modificazioni, recante attuazione della
direttiva 92/27/CEE, concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano;
Visto il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 , e successive modificazioni, recante attuazione della
direttiva 92/28/CEE, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano;
Visto il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185 , e successive modificazioni, recante attuazione della
direttiva 92/73/CEE, in materia di medicinali omeopatici;
Visto il  decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 , e successive modificazioni, recante attuazione
della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE, relative ai
medicinali;
Visto il  decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 , e successive modificazioni, recante attuazione
della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle
sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 9 febbraio 2006;
Acquisiti i pareri espressi dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel
termine previsto dall'  articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:

 

Titolo I
Definizioni
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